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     ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RODARI - MARCONI”     
      Via Patrioti delle Marche, 5  -  63821 Porto Sant’Elpidio (FM)  

                                   C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437  
       apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it      

 
 

Prot. n.   3339/C14                                                                                                         Porto S.Elpidio, 27/06/2016 
 
 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30.03.2016: autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1. Interventi infrastnitturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-144 – Ambienti Digitali  
CUP: J76J15001320007 -CIG:   ZCD1A03BBB - Importo per fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnico-
informatiche e attrezzature laboratoriali  €  17.540,98 iva esclusa. -Procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 1241549  Mepa, in seguito a manifestazione di interesse. Determina 
aggiudicazione definitiva RDO 1241549  a  ditta S.I.A.D srl ,importo RDO 16.757,00 iva esclusa. 
 
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo   1999, n.  275, concernente il 
Regolamento Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di finizioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,  sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture "; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
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Europeo; 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001   "Per la scuola — 
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.   6    del  29/10/2015    con la quale è stato 
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016; 
VISTA   la    nota    del    MIUR    prot.    AOODGEFID/5885 del   30/03/2016   di 
approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo specifico 10.8 del PON " Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed 
il  relativo finanziamento; 
VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 28/04/2016 relativa all’integrazione POF a.s. 15/16; 
VISTO il Decreto n.2161/c14 del 23/04/2016  del Dirigente Scolastico di acquisizione al Programma 
Annuale 2016 del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA -2015-144 ;  
VISTO   il proprio provvedimento prot. n. 2667/C14 del 24/05/2016 con il quale è stato  nominato il R.U.P. 
così come previsto dal D.lsg. n.50/2016; 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di beni che si intende acquisire con la 
formula “chiavi in mano “ , intera fornitura moduli progetto ; 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, per l'acquisizione delle 
forniture, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 mediante "Richiesta di Offerta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 
VISTA   la propria determina prot. n. 2675/c14 del 24/05/2016 per l'indizione della procedura 
negoziata di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO Mepa, 
previa manifestazione di interesse della seguente fornitura, CIG:  ZCD1A03BBB - CUP: 
J76J15001320007 per la fornitura beni  progetto  10.8.1.A3 -FESRPON-MA-2015-144 ; 
PRESO ATTO che alla RDO n. 1241549 sono stati invitati nr. 5 operatori economici iscritti al MEPA, 
previa manifestazione di interesse; 
DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del 20/06/2016 ore 
18:00, quali previsti nella lex specialis, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 
economici: 

 

N. Operatore economico 
1 Punto Informatica snc 
2 S.I.A.D.  srl 
3 Sistema 3 srl 
4 Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia

TENUTO CONTO che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MEPA del 21.06.2016  è stata  
esaminato la regolarità e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto 
alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2015, del Disciplinare e della normativa comunque applicabile e il RUP 
ha escluso i seguenti operatori economici :  

 

 

 

Ed ha ammesso all'esame dell'offerta economica i seguenti operatori economici: 
 

 

 

N. Operatore economico 
1 Punto Informatica snc 
2 Sistema 3 srl 

N. Operatore economico 
  1 S.I.A.D.  srl 
  2 Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia
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PRESO ATTO che per la fornitura delle seguenti attrezzature , in dettaglio specificate nel  

Capitolato tecnico RDO 1241549   
 

Descrizioni Quantità 

Modulo” Postazioni Informatiche per l’Utenza “  

Stampante multifunzione laser colori A4 1 

PC Desktop 1 

Tablet 2 

Modulo “Aule Aumentate “  

Document Camera USB 1 

Lavagne Interattive Multimediali –LIM 5 

Videoproiettori per Lim 6 

Notebook 1 

Modulo “Laboratorio Mobile”  

Carrello mobile per ricarica notebook 1 

Notebook 10 

Laboratorio portatile di biologia-chimica  1 

Microscopio USB biologico-digitale 1 

gli operatori economici hanno presentato la seguente offerta; 
 

N. Operatore economico Valore complessivo dell'offerta 
1 Siad  s.r.l  16.757,00 
2 Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia 16.985,00 
 
VISTE le comunicazioni prot. n. 3258/c14 del 23/06/2016 all'operatore economico S.I.A.D.srl   
primo classificato; prot . n. 3259/c14 del 23/06/2016 . all'operatore economico Tecnolab Group di  
Flavio Pentassuglia secondo classificato; prot. n.3262/c14 all'operatore economico  Sistema 3 srl  
escluso; prot.n. 3263/c14 del 23/06/2016 all’operatore economico Punto Informatica escluso;  

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D. Lgs.   18 aprile 2016, n.  50, 
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;  

CONSIDERATO che sono stati verificati positivamente i prescritti requisiti dichiarati per la 
partecipazione alla gara "de quo" di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 dell'operatore 
economico primo classificato S.I.A.D srl ;  

VISTE tutte le risultanze della procedura celebrata come da documentazione; 

DETERMINA 
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 di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 
50/2016 con RDO MEPA all'operatore economico S.I.A.D srl  con sede a San Severo , via 
Gian Battista Vico n.7 - partiva iva 01909640714, ai termini economici risultanti 
dall'offerta presentata, per l'importo di € 16.757,00 ( sedicimilasettecentocinquanta- 
sette/00 ) , IVA esclusa; 

 
 di  procedere alle comunicazioni del caso   in merito  alla presente  aggiudicazione,   

ai  sensi  dell'articolo 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 
 

 di  autorizzare la stipula del contratto decorso il termine di sette giorni dall'aggiudicazione 
definitiva; 

 di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 
sezione Bandi di gara e contratti dell'Istituto Comprensivo Rodari-Marconi di P.S.Elpidio 
raggiungibile dal sito www. icrodarimarconi.gov.it : 

 di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D. Lgs. 50/2016, la presente 
determinazione all'operatore economico aggiudicatario, agli operatori economici che hanno 
presentato l'offerta e ammessi in gara e agli operatori economici esclusi; 

 di trasmettere la presente determinazione al Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di 
propria competenza. 

 

                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                           Dr.ssa Francesca D’Ercoli 
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